
RELAZIONE: BILANCIO PREVISIONALE 2009 
 
 

1) Fatti 
 

 Il Bilancio di Previsione UNIRE per l’esercizio finanziario 2009 riporta (pag. 15) quale 
previsione definitiva €. 2.050.000, con riferimento al cap. 1.2.5.000 (Cassa Previdenza 
Guidatori Allenatori e Fantini) 

 Il Bilancio sopracitato fu deliberato in data 21/01/2009 dal CdA 

 Il 25/03/2009 il MEF comunicò il nullaosta all’approvazione del Bilancio (prot. 30014) 

 Il Mipaaf, visto l’atto del MEF, comunicò la propria approvazione raccomandando la riduzione 
della spesa per autovetture e per relazioni pubbliche, mostre e rappresentanza nei limiti previsti 
dal Legislatore ed effettui un’attenta verifica dell’entità dei residui attivi e passivi 

 L’allegato tecnico al preventivo finanziario recita (pag. 37): “le spese previste per l’assistenza 
e previdenza per il settore ippico sono iscritte sulla base di quanto stabilito negli appositi 
Regolamenti di Fondo e/o Cassa di Previdenza in vigore”. Poi (pag. 39), “in merito alle spese 
per l’assistenza previdenza e formazione per il settore ippico, l’ente prevede, soprattutto a 
partire dal 2010, di incrementare sensibilmente i fondi relativi con l’obiettivo di contribuire 
agli oneri che il comparto ippico, in tutte le sue categorie di lavoratori, dovrà sostenere in 
funzione del riequilibrio del sistema nel suo complesso” 

 La relazione programmatica (esercizio 2009 pag. 74) recita: “andrà esplorata l’individuazione di 
misure si sostegno al ritiro anticipato dall’attività da parte degli operatori (guidatori e fantini, 
innanzitutto) più anziani o con particolari problemi che incidano sulla loro capacità di 
permanenza di settore”, per poi concludere (pag. 86) “al fine della riqualificazione complessiva 
del comparto, l’Ente prevede, soprattutto a partire dall’esercizio 2010, di incrementare 
sensibilmente i fondi relativi all’assistenza, previdenza e formazione per il settore ippico” 

 
2) Osservazioni 
 

 Si ribadisce che la previsione definitiva di spesa (2.050.000) fu deliberata e approvata, però fu 
liquidata il 09/06/2010 con €. 623.556,31, benché non fosse stata inclusa tra le spese di cui fu 
raccomandata la riduzione e fosse stato riconosciuto che l’importo iscritto fu determinato in base 
di quanto stabilito (effettive e rigorose esigenze, Nota ex MAF 26/06/1981 n. 121781) 

 In contrapposizione a quanto sopra esposto si sottolineano i propositi esposti che anticipavano 
consistenti incrementi dei fondi per favorire, tra l’altro, l’uscita dal comparto ippico dei 
professionisti anziani in funzione delle riduzioni delle rispettive attività (corse) 
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